II Kiwanis International, fondato il 21
Gennaio 1915 a Detroit, Stati Uniti, è la
Federazione Internazionale di circa 8.500
Clubs di Servizio, i cui soci operano per
edificare
una
migliore
società
intraprendendo le opportune azioni sociali
e culturali e, in pari tempo, perseguendo
l'amicizia tra Le persone. Il termine
Kiwanis
deriva
dall'espressione
degli
Indiani d'America "Nun--‐Kee--‐Wan -‐Nis",
che significa "conoscersi meglio e lavorare
insieme".
"We
Build"
cioè
"Noi
costruiamo", è il motto adottato dal
Kiwanis, al quale si è di recente aggiunto
quello di "Serving the children of the
world". I Clubs Kiwanis sono presenti in
più di 100 Nazioni, con circa 400.000
membri. In Italia sono stati costituiti 106
Clubs, organizzati in 12 Divisioni.
FINALITA’
Le finalità del Kiwanis, elaborate nel 1924,
costituiscono
la
base
di
tutta
l'organizzazione:
affermare la supremazia dei valori
umani e spirituali su quelli materiali;
incoraggiare, in tutte le relazioni umane,
l’applicazione quotidiana della Regola
d'Oro "fai agli altri ciò che desidereresti
gli altri facessero a te";
promuovere l'adozione degli obiettivi e
l'uso
dei
mezzi
più
adatti
per
raggiungere un più alto livello nella vita
sociale e professionale;
sviluppare attraverso la norma e
l'esempio, in maniera riflessiva, attiva
ed
efficace,
la
collaborazione
disinteressata con il prossimo;
provvedere,
attraverso
i
Clubs
Kiwanianis,
al
rafforzamento
delle
amicizie, a rendere servizi nell'interesse
comune ed a formare una comunità
migliore;
collaborare per suscitare e mantenere
nella società quelle sane concezioni e
quei nobili ideali che rendano possibile
l'incremento dei principi di onestà, di
giustizia, di patriottismo e di buona
volontà

KIWANIS
INTERNATIONAL
DISTRETTO ITALIA - S. MARINO
DIVISIONE UMBRIA
CLUB DI PERUGIA
IN COLLABORAZIONE CON LA

E

ORGANIZZA UN INCONTRO SU

“ELIMINATE “
IL TETANO NEONATALE

Sabato 9 aprile 2011 - Ore 18,30
Hotel Giò Jazz
Via Ruggero d’Andreotto
06124 Perugia

La S.V. è invitata con Familiari
ed Amici a partecipare al convegno
sul Tetano Neonatale

il nostro sogno è di far sorridere tutti i
bambini del mondo

Programma della serata
Ore 18,30 – Saluto delle autorità:
Mario Giannetti
Presidente Kiwanis Club Perugia
Paolo Brunetti
Presidente Comitato Regionale
Umbria per l’UNICEF
Ore 18,45 – Inizio del Convegno:
Relatori

Per confermare la partecipazione alla cena
vi invitiamo a contattare:
Gabriele Lucantoni 348.7213768.
Mario Giannetti
333.8248661
Costo della cena € 25,00 a persona.

Nella Bucciero
Paolo Bianchini
Graziella Frinquellucci
Ore 19,45 – Dibattito
Ore 20.15- Cena
Nel corso della serata verrà presentato un
nuovo Socio e verrà consegnato
all’Istituto di Madre Speranza di Fratta
Todina, il ricavato del Torneo di Burraco
del 27 febbraio 2011.

